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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Desirè Alma Manca

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.139/A sui disservizi di Abbanoa nell'area della Città di
Sassari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2584/gab del 1 7 giugno 2020 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il :tariq Paòtic61are

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza(apec.regione.sardegna.it
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna. it

Oggetto: Interrogazione consigliare n. 139/A del 12/09/2019 con richiesta di risposta scritta, sui
disservizi di Abbanoa nell'area della città di Sassari.

- Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 139/A del 12/09/2019 e ai contenuti proposti a riscontro

de\ ques\\a n. \) "Esistono piani di gestione della manutenzione ordinaria delia rate con particolare
riferimento al disagio causato dalla presenza di aria nello condotte

Peraltro. il Gestore sottolinea che "gli acquedotti sono dotati di apparecchiature dl sfiato automatiche

ubicate nei punti più appropriati individuati in fase progettuale delle opere'

Le attività gestionali manutentive da eseguirsi sugli impianti gestititi da parte del personale operativo

vengono assegnate e rendìcontate trar-nile piattaforma informatica Workforce Management(WFM). Le

attività relative al sevizio sostitutivo con autobotti, sia con mezzi aziendali che con ditte
contrattualizzate. sono riepilogati in appositi registril le attività dei mezzi aziendali vengono assegnate

tramite piattaforma informatica WFM.

Sull'ultimo quesito la Società risponde testualmente 'S/ fuffa essenzla/mente d/ documenfaz/or?e

tecnica con dettagli od anche informazioni sensibili sulle strutture acquedottistiche che non si ritiene

opportuno possano essere rese pubbliche'

Una corretta. ed efficiente rappresentazione delle attività. risulta pertanto possibile ed auspicabile.

posto che le informazioni posso essere divulgate anche mediante l'ausilio di strumenti grafici che

riportano indicazioni riferite all'opera Idrica di sola natura qualitativa, omettendo cioè l'ubicazione
precisa dei manufatti e liberando il Gestore dalla divulgazione di notizie sensibili(vedi schemi presenti

nell'NPRGA)
D'ordine dell'Assessore
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